ROTARY CLUB PORTOFINO
DISTRETTO 2030

BOLLETTINO N° 22
Aprile 2009
Anno Rotariano 2008 – 2009
(Riservato ai soci)

LISTA SOCI
1 ALBERANI
2 ANFOSSI
3 ANTOLA
4 BIGATTI
5 BRAVO
6 CANAVESE
7 CASSINELLI
8 CIURLO
9 COSTA
10 CROSA DI VERGAGNI
11 CUOCOLO
12 DE BARBIERI
13 DE MARINI
14 DUGNANI
15 FELICI
16 FRANCISCI
17 FUSELLI
18 GALLI
19 GALLO
20 GHELARDI
21 GIOVALE
22 GUATELLI

Alberto
Beppe
Alessandro
Gian Luigi
Giovanni
Clizia
Roberto
Luca
Giovanni
Antonio
Lorenzo
Enrico
Anna Maria
Luisa
Renzo
Ginevra
Mario
Lorna
Domenico
Marcello
Massimo
Ines

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

LEONARDI
MALAN
MAGLIANO
MARINO
MENADA
MIROLI
ORSO
OTTOLIA
PARODI
PICCARDO
RIVA-DALL'ASTA
ROSINA
SEGALA DI SAN GALLO
TAGLIAFERRO
TESTINO
TONANI
TORIELLI
TORRE
TRAVERSO TARDY
VILLA
ZARBANO
ZERBONE
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Silvio
Riccardo
Giovanni
Josè
Stefano
Luigi
Luigi
Andrea
Paola
Ilaria
Maria Pia
Antonio
Massimiliano
Paola
Sergio Adolfo
Pasquale
Massimo
Marco
Francesco
Fabrizio
Alessandro
Aldo

LA LETTERA DEL

GOVERNATORE
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Che dire dell’affiatamento? Posso solo citare una frase di Paul P.
Harris, tratta dal suo libro “La mia strada verso il Rotary” : “L’amicizia è
la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo
tiene unito. In ogni Rotary Club c’è abbastanza “energia atomica” da
farlo scoppiare in mille pezzi, se non fosse per lo spirito di ” tolleranza”.
Voglio sottolineare questo pensiero del nostro fondatore per chiedere a
tutti Voi di esercitare al massimo la virtù della tolleranza tra di noi, al
fine di costruire un mondo migliore “concretizzando i sogni” degli altri
ma, forse, anche dei nostri.
Prima di congedarmi da Voi, è doveroso ricordare il prossimo XXXII
Congresso distrettuale, che si terrà il 23 e 24 maggio presso il Centro
Congressi Lingotto a Torino. Al momento attuale, mentre scrivo questa
mia, mi risulta ancora molto scarsa l’informazione che Presidenti e
Segreterie hanno veicolato ai soci di Club. Se così fosse, Vi prego di
provvedere con urgenza, perché spero di vederVi numerosi, per
ringraziarVi personalmente dell’amicizia e dell’ affetto che mi avete
manifestato durante tutto l’anno, ed avere il piacere di premiare
personalmente quanti di Voi hanno bene lavorato. Avremo anche modo
di verificare quanto riusciamo ad essere vicini alla realtà del mondo
intorno a noi, che sollecita il nostro intervento, sempre più puntuale e
specifico, per far fronte alle necessità che, negli ultimi tempi, sono
enormemente aumentate sia in termini quantitativi che qualitativi .
Infine, sicuro di quanto faremo per le zone d’Abruzzo colpite dal
terremoto, Vi segnalo che è previsto un incontro con i miei amici della
Zona 12 per mettere a punto un intervento mirato, che dovrà essere
incisivo e risolutivo, per un problema che la città dell’Aquila attraverso il
Governatore Giorgio Splendiani ci vorrà segnalare.
In attesa delle numerose Vostre adesioni al prossimo Congresso,
Vi giunga il mio più caloroso abbraccio.

Ermanno
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Riproponiamo ai soci il test delle “quattro domande rotariane”
Ricordiamo che uno tra i punti su cui il Club viene giudicato dal Governatore o dal Suo
Assistente territoriale, è quello di verificare che i soci siano conoscenza e applichino
correntemente nella loro vita il codice morale adottato da tutti i Rotariani nel mondo.
Proprio perché ciascun Rotariano, sia nella sua vita privata che in quella professionale, deve
essere animato sempre da un rigoroso stile di vita e da un altrettanto rigoroso comportamento
morale, è giusto ricordare a ciascuno di noi quel codice etico che bene si sintetizza nelle
risposte che ciascuno deve dare a quattro domande:
Quattro semplici domande : rivolgiamole a noi stessi
Nel 1932 un imprenditore americano, chiamato a risanare una azienda in difficoltà, decise di
elaborare un semplice codice morale che guidasse ogni attività dell’impresa, ogni sua scelta, e
il comportamento di ogni dipendente.
Questo codice comprendeva quattro domande:

Quello che diciamo e facciamo:
1- E’ conforme alla verità?
2- E’ corretto per tutti coloro che sono coinvolti?
3- E’ di stimolo per la crescita di migliore buona volontà reciproca e
di sentimenti di amicizia?
4- E’ di beneficio per tutti gli interessati?
L’impresa animata da una nuova forza morale , si risanò e si salvò
Dal 1943 questo test di 4 domande, è stato adottato da tutti i Rotariani del mondo.

Calendario Rotariano e destinazioni dei mesi
L‘anno rotariano, come noi tutti noi bene sappiamo inizia il 1 luglio e termina il 30 Giugno
dell’anno successivo.
Questa decisione deriva probabilmente dal non voler andare ad accavallare con la fine
dell’anno solare, già pieno di scadenza, anche le scadenze rotariane, che sono in ordine di
calendario:
a Livello Distrettuale
l’Assemblea Distrettuale : (in genere in Maggio) indetta dal Governatore entrante per
esporre le linee del suo programma di Governatorato – alla quale debbono obbligatoriamente
partecipare per ciascun club il Presidente, il Segretario e il Tesoriere entranti
il Congresso Distrettuale : (in Maggio o in Giugno) che è un po’ la festa finale del
Governatore che sta terminando il suo anno, indetta infatti dal Governatore uscente per fare
la sintesi del suo anno, e dare tra l’atro i riconoscimenti ai Club che hanno raggiunto gli
obiettivi lanciati all’inizio dell’anno stesso.
A livello di singolo Club
La serata del passaggio delle Consegne tra i Presidenti: Incontro importante del Club che
infatti prevede l’ ”onore alle bandiere”, che è la corrispondente festa del Presidente che
termina il suo mandato. Il Presidente uscente fa la sintesi di quanto realizzato nel suo anno
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In genere in tale serata ( ma a volte nella successiva assemblea del programma) il Presidente
uscente passa il collare della presidenza al Presidente entrante

L’Assemblea di Club per il programma
Prima riunione di Luglio, riservata ai soli soci in cui il Presidente eletto espone le sue linee
programmatiche per il nuovo anno Rotariano
Per chi fosse interessato si ricorda : a livello mondiale
Congresso del Rotary Internazionale
La grande festa del Rotary indetta ogni anno in un paese diverso, nella quale il nuovo
Presidente Internazionale espone il suo programma.
Riunioni operative
Oltre a questi momenti, che a livello sia Internazionale che Distrettuale assumono carettere
anche autocelebrativo del Rotary, vista la numerosa partecipazione di rotariani e la ricaduta
che hanno talvolta sul territorio locale, esistono riunioni più operative che sono :
riunione dei Governatori eletti incontro a livello mondiale che si tiene in marzo a San Diego
(California) con la presenza di tutti i governatori del mondo, e di cui solitamente il
Governatore del Distretto riferisce a tutti i soci durante la sua visita al Club
riunione dei Presidenti eletti (SIPE) ; riunione distrettualedi formazione dei presidenti di
Club indetta dal Governatore entrante per anticipare ai Presidenti eletti i messaggi del Rotary
Internazionale per il nuovo anno.
Convegni Distrettuali
Durante lo svolgimento dell’anno rotariano il Distretto organizza una serie di convegni
Alcuni obbligatori e ripetitivi negli anni per la formazione dei nuovi dirigenti dei Club
1- Convegno sull’ effettivo e la espansione nel quale si trasferiscono metodologie e
strategie e nuovi indirizzi per :
o Il mantenimento dei soci nel club (effettivo) – contro l’emorragia delle dimissioni
o Lo sviluppo dell’effettivo – i criteri e le direttive per il reclutamento di nuovi soci
o L’espansione del Rotary intesa come le ipotesi di nascita di nuovi Club nel Distretto
2- Convegno sulla Rotary Foundation
Fondazione del Rotary

che fa il punto ogni anno sull’andamento della

3- Convegno sulla leadership alla cui partecipazione si invitano soci entrati di recente che
potenzialmente potrebbero assumere nel futuro cariche direttive nel proprio stesso
Oltre a queste, ogni Governatore , o anche ogni Club può farsi organizzatore di un
convegno distrettuale a tema, in cui viene proposta in genere una tavola rotonda di esperti,
anche non rotariani, per dibattere un tema di attualità, e aperto a tutti i Rotariani del Distretto
Tutte le attività distrettuali sono svolte nel fine settimana
E’ compito del Presidente – come sta facendo il nostro Presidente Domenico Gallo- di informare
di volta in volta i soci del Club di queste opportunità distrettuali e ilSegretario dovrà raccogliere
le eventuali adesioni di partecipazione .
Il programma annuale è stabilito in piena autonomia, da ogni Presidente, ma il Rotary
Internazionale ha attribuito alcuni specifici temi rotariani a singoli mesi. E’ auspicato che
qualche incontro del Club, soprattutto quelli di informazione rotariana, venga improntato a
tale calendario
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Attribuzione dei temi:
Luglio

------------------------------------------

Agosto

mese dell' Espansione interna ed esterna

Settembre

mese delle Nuove Generazioni

Ottobre

mese dell'Azione Professionale

Novembre

mese della Fondazione Rotary

Dicembre

mese della Famiglia

Gennaio

mese della Sensibilizzazione al Rotary

Febbraio

mese dell'Intesa Mondiale

Marzo

mese dell' Alfabetizzazione

Aprile

mese della Rivista rotariana

Maggio

mese della Cultura (iniziativa distrettuale)

Giugno

mese dei Circoli professionali rotariani
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ADOZIONE

DI DUE

BAMBINI TALASSEMICI
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LE NOSTRE RIUNIONI CONVIVIALI
Mercoledi 8 Aprile 2009

Santa Margherita Ligure - Grand Hotel Miramare:
Incontro con il Dott Carmine Battista Commissario Prefettizio del Comune di Santa
Margherita Ligure sul tema: ”La figura il ruolo e i compiti del Commissario Prefettizio
alla guida della Amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ” .
PRESENTI 15 SOCI: Anfossi, Costa, Crosa di Vergagni, Dugnani, Felici, Fuselli, Gallo, Guatelli, Menada,
Orso, Piccardo, Segala di San Gallo Torielli, Traverso, Villa
CONSORTI : Roberta Clavarino di Felici, Walter Montefiori di Guatelli,
VISITATORI ROTARIANI : . Dott . Aldo Piccardo Rotary Club Rapallo Tigullio, Dott.ssa Marina
Brusoni Rotary Club Belgioioso- S.Angelo lodigiano Distretto 2050
OSPITI DEL CLUB

Dott Carmine Battista

PRESIEDE LA SERATA : IL PRESIDENTE AVV. DOMANICO GALLO
Quando in un Comune il Sindaco , per dimissioni o sfiducia, viene a mancare,
automaticamente, decorsi venti gioni dalle dimissioni del Sindaco stesso, si apre la procedura
di scioglimento del Consiglio Comunale, a cura del Presidente della Repubblica il quale nomina
un Commissario Straordinario.
Il Prefetto, durante il periodo di vacanza, può altresì sospendere il Consiglio Comunale e
nominare un commissario Prefettizio, fino a che il Presidente della Repubblica non nomina il
Commissario Straordinario.
Il Commissario Straordinario (quindi non Prefettizio) nominato dal Presidente della Repubblica,
assume i poteri di Sindaco, del Consiglio Comunale, della Giunta in termini monocratici,
ovviamente nel totale rispetto della legge.
Il periodo di gestione del commissario, ad esclusione per i Consigli Comunali sciolti causa
infiltrazioni mafiose, si risolve entro un periodo abbastanza breve, generalmente sei mesi.
Durante questa gerenza il Commissario cerca di assumere decisioni che si risolvono
generalmente nell’ambito di tale scadenza semestrale, decisioni che cercano di rispettare
soprattutto problemi contingenti della cittadinanza, in quanto la vita del Comune nella sua
dinamicità deve continuare ed i cittadini stessi hanno necessità di rivolgersi al Commissario per
la risoluzione di problemi legati al vivere quotidiano: la luce del lampione che non funziona, il
buco nel manto stradale, il rumore dei lavori in corso che disturba le attività commerciali
ecc…..
La filosofia assunta dal nostro ospite è molto semplice : i problemi vanno affrontati
nell’interesse della comunità nell’ottica del buonsenso.
Il Commissario Straordinario tiene a precisare che non è interessato alla carriera politica e che
ha già avuto in passato l’esperienza di Rapallo, Sestri Levante e Brescia.
Il nostro socio Giovanni Costa, ex vice sindaco del Comune di Santa Margherita, rivolge al ns
ospite i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, sottolineando anche l’ impegno e la
collaborazione dei funzionari e dipendenti comunali nello svolgimento del proprio lavoro in un
momento non facile per la vita politica cittadina.

Mercoledì 15 Aprile 2009
S.Margherita Ligure - Grand Hotel Miramare
Ore 20,15 Conviviale

Relatore il Dott Giovanni Calvini –Presidente della Associazione degli Industriali di Genova
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sul tema : “Analisi della realtà Economica genovese”
PRESENTI 15 SOCI: Alberani, Anfosii, Bravo, Ciurlo, Crosa, De Barbieri, De Marini, Felici, Galli, Gallo,
Guatelli, Malan, Menada, Ottolia, Rosina,.
CONSORTI : Giovanna Rossi di Bravo,
VISITATORI ROTARIANI : Dott.ssa Francesca Gullacci De Marini Rotary Club Genova Nord, Sig.ra
Lesslie Giacobb Rotary Club di Villa Park ( USA - California )
OSPITI DEL CLUB Dott.Giovanni Calvini, Walter Montefiori di Guatelli,
PRESIEDE LA SERATA : IL PRESIDENTE AVV. DOMANICO GALLO
Dopo una presentazione dei numeri, - tra l'altro elevati - delle aziende liguri associate,il
relatore ha evidenziato le difficoltà evidenti che da sempre limitano lo sviluppo industriale in
Liguria , legate alla conformazione del territorio ed all' elevato costo e valore degli spazi.
Tuttavia, ha evidenziato il Dott Calvini, oggi la prima necessità per lo sviluppo in Ligura è una
migliore sinergia tra centri di ricerca, università e aziende.
Un esempio è il Centro di Ricerca Genovese che si pone l'obiettivo, collaborando con aziende
ed università, di favorire lo sviluppo di nuovi mercati e la partecipazione a grandi progetti di
ricerca e sviluppo. L'incremento di attività di questo genere limiterebbe il fenomeno di "fuga di
cervelli" in atto in questo momento, oltre ad avere ripercussioni positive generando
l'esportazione di prodotti tecnologici innovativi.
Altri canali ed elementi di sviluppo sono sicuramente collegati alla auspicata realizzazione della
nuova rete autostradale a monte di Genova, la cosiddetta “gronda”.
Il Presidente degli industriali genovesi ha poi citato alcune importanti realtà locali, tra cui
North Sails nell'entroterra di Chiavari, come valido esempio per il nostro territorio, mettendo in
rilievo come si possa con successo coniugare la richiesta turistica ed ambientale, con la
presenza di importanti attività produttive.
Giovedì 23 Aprile 2009
Rapallo – Hotel Europa
Interclub con il Rotary Club Rapallo Tigullio
ore 20,00 conviviale di affiatamento

-

PRESENTI 11 SOCI: Antola ,De Barbieri De Marini, Dugnani, Galli, Gallo, Magliano , Piccardo, Sagala di
San Gallo, Torielli, Fuselli
CONSORTI : Piergiorgio Ciana di Galli, Alessandra Crippa di Magliano

VISITATORI ROTARIANI Past Governatore Gino Montalcini R.C. Asti
OSPITI DEI SOCI : Linuccia Ruggieri di Torielli

PRESIEDONO LA SERATA Domenico Gallo e Danilo Bruzzone
La serata, organizzata dal Rotary Club Rapallo, è stato il primo incontro interclub dei due Club.
E’ stata una pura serata di affiatamento; non era infatti previsto alcun oratore , e i soci dei due Club hanno
trascorso assieme nella convialità alcune piacevoli ore.
Il Past Governatore Montalcini, presente per suo espresso desiderio, poiché nel cui hanno è stato costituito il
Rotary Club Portofino, ha sottolineato che questo incontro ha avuto per lui l’ importante significato di
risanare una ferita che era la sua “spina nel cuore” . Tale ferita era nata con le polemiche sulla costituzione
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del Rotary Club , alla cui fondazione hanno dato corpo tre soci del Rotary Club Rapallo Tigullio che hanno
lasciato il Club.
L’incontro è stato improntato alla massima serenità e affabilità con piena soddisfazione espressa dai
presidenti dei due Club
Ci piace riportare qui il resoconto della serata , come scritto sul bollettino del Rotary Club Rapallo Tigullio,
che facciamo nostro:
“In apertura di serata il Presidente Buzzone ha dato il benvenuto ai Soci del RC Portofino, con i quali ci
siamo trovati in interclub per la prima volta. Da parte sua il Presidente Domenico Gallo si è detto
particolarmente lieto di poter suonare la campana del suo club ad una riunione del RC Rapallo Tigullio. Dopo
le comunicazioni di rito da parte di entrambi i Presidenti, ha preso la parola il PDG Gino Montalcini, che
Bruzzone aveva invitato in occasione della gita sociale ad Asti, il quale ha auspicato che questa serata
possa essere la prima di una lunga serie. Si è poi scusato in anticipo per non poter rimanere sino alla fine e
al momento di andare via è passato a salutare ai vari tavoli tutti gli intervenuti. La serata si è svolta in un
clima disteso e sereno, con i soci dei due club simpaticamente mescolati fra loro. Al termine, prima del
consueto tocco di campana – sempre quella del RC Portofino - la promessa di iniziare sin dal prossimo anno
una collaborazione per svolgere service comuni.”
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